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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso mia a fornire una conoscenza approfondita del 
procedimento penale, colto nel costante raccordo con i canoni 
costituzionali e convenzionali. Particolare attenzione è dedicata 
all’esame dei soggetti, del regime della prova penale e degli 
snodi fondamentali che caratterizzano l’evoluzione della 
sequenza procedimentale sino alla decisione irrevocabile. La 
disciplina positiva sarà esaminata alla luce dei principi 
sistematici e dell’ineludibile evoluzione giurisprudenziale, in 
modo da consentire l’acquisizione di adeguate capacità 
esegetiche e speculative. 
 

CONTENUTI 
Le lezioni avranno ad oggetto lo studio dei modelli processuali 
e l’incidenza dei princìpi costituzionali sull’attuale assetto del 
rito penale. 
Nell’esaminare la c.d. parte storica del procedimento, assumerà 
particolare rilievo la trattazione dettagliata di ciascun soggetto 
processuale, delle cause di invalidità degli atti, dei principi 
generali sulle prove e della struttura del procedimento. 



In particolare, saranno analizzate le singole fasi processuali e 
sarà dedicata particolare attenzione alle misure cautelari ed alla 
fase del giudizio (con specifico riguardo alla formazione della 
prova), nonché alla decisione, ai procedimenti speciali, alle 
impugnazioni ed al giudicato. 
 

METODO DIDATTICO 
Il corso si articola in lezioni frontali ed è finalizzato a garantire 
allo studente l’acquisizione delle abilità necessarie anche per il 
corretto utilizzo del lessico giuridico proprio della materia. 
Saranno affrontate anche questioni pratiche mediante l’analisi 
dei principali orientamenti giurisprudenziali. 

 
TESTI CONSIGLIATI 

P. TONINI- C. CONTI, Manuale breve di procedura penale, 
Milano, Giuffrè, ult. edizione. 
Quale utile strumento di supporto per lo studio del Manuale si 
consiglia P. TONINI, Guida allo studio del processo penale. 
Tavole sinottiche e atti, Milano, Giuffrè, ult. edizione. 
Per l’indispensabile consultazione della normativa di 
riferimento, si suggerisce l’ultima edizione del Codice di 
procedura penale coordinato con le leggi complementari, a 
cura di L. KALB, Milano, Giuffrè. 
 
 
Modalità di svolgimento dell’esame: orale. 
Ricevimento: mercoledì, ore 14-15, Dipartimento di 
Giurisprudenza, edificio D, piano 2, stanza 14.  
Per contatti telematici: carlo.bonzano@uniroma2.it  


